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Verbale n. 6 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 16/05/2014 
 
Il giorno 16 maggio 2014, alle ore 18,00, nell’aula insegnanti dell’Istituto Enrico Fermi di Modena, 
si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Approvazione Conto Consuntivo  
3) Variazioni di bilancio  
4) Richiesta viaggi d’istruzione con itinerari naturalistici  
5) Lezione breve sabato 7 giugno 2014 
6) Varie ed eventuali. 
 
 

Sono presenti: Maria Teresa Fuoco, Maurizio Bortolotti e Paolo Morselli (genitori); Brunella 
Balestrazzi, Luciano Bassoli, Elisabetta Ettori, Maurizio Manfredi, Silvia Nerini e Rosalea Turchi 
(docenti); Filomena Sepe (personale A.T.A), Marcello Malmusi (studenti), Maria Cristina Zanti 
(Dirigente Scolastico) e Rosa Ciccone (D.S.G.A.). 
 
1) Approvazione verbali delle sedute precedenti 
I verbali sono letti e approvati. 
 
2) Approvazione conto consuntivo anno 2013 
Il DSGA illustra gli aspetti fondamentali del Conto finanziario del 2012, analizzando in modo  
dettagliato i capitoli delle entrate, legate ai finanziamenti dello Stato e dell’Amministrazione  
Provinciale, integrate in modo rilevante da progetti e attività realizzati grazie all’iniziativa della  
dirigenza dall’Istituto, e i capitoli delle spese, sia quelle derivanti dal funzionamento  
amministrativo e didattico, sia quelle determinate dalla realizzazione dei progetti promossi dalla  
scuola. (allegato n.1)  
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che i Revisori dei Conti inviato a controllare la gestione  
finanziaria della scuola ha approvato il Consuntivo predisposto dalla Segreteria, rilevando con  
soddisfazione che la scuola realizza con successo tutti i progetti previsti.  
Il Conto Consuntivo viene approvato all’unanimità. (Delibera n. 34). 
 
3) Variazioni di bilancio 
Il DSGA informa il Consiglio delle maggiori entrate registrate nell'ultima parte dell'anno (allegato  
n.2) che il Consiglio approva all'unanimità (Delibera n. 35).  
 
4) Richieste viaggi d’istruzione con itinerari naturalistici 
Il D.S.G.A. legge la proposta di viaggio d’istruzione a Venezia presentata dalla classe prima E. Dopo 
una breve discussione, le iniziative proposte sono approvate all’unanimità  (Delibera n. 36).  
 
5) Lezione breve sabato 8 giugno 2013  
Su richiesta motivata degli studenti si propone di concedere la lezione breve l'ultimo giorno di  
scuola, terminando le attività didattiche alle ore 10,50 in coincidenza con l'inizio dell'intervallo.  
Il Consiglio approva all'unanimità (Delibera n. 37).  
 



6) Varie ed Eventuali 
Il Dirigente Scolastico informa il consiglio di istituto su risultati e riconoscimenti che la scuola ha 
ricevuto: la squadra di pallavolo parteciperà alla fase finale del torneo nazionale, dopo aver vinto il 
campionato regionale; sul giornale nazionale di Confindustria è apparso un articolo riguardante la 
presentazione del robot industriale installato presso i laboratori di Elettronica; nel concorso 
indetto da Confindustria Ceramica, a cui hanno partecipato le scuole che avevano ricevuto 
finanziamenti dall stessa Confindustri Ceramica, la nostra scuola si è piazzata al secondo posto; nei 
primi giorni di giugno verranno a visitare l'istituto due insegnanti di una scuola bavarese di 
Rosenheim con cui si sta avviando un programma di alternanza scuola lavoro con scambio 
internazionale di studenti. La prof.ssa Balestrazzi dà notizia dell'invito ricevuto dall'Aeronautica 
Militare di partecipazione ad un convegno dal titolo “Quattro passi nel clima che cambia: 10 anni 
del Sentiero dell’Atmosfera ”, che si terrà il 7 giugno al castello di Sestola; verrà messo  
gratuitamente a disposizione di insegnanti e studenti della scuola un pulmino da 20 posti per il 
trasporto. 
 
La seduta termina alle ore 19,25 
 
  
Il Verbalizzatore                                                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Luciano Bassoli                      Maria Teresa Fuoco          
 


